
Allegato “5” all’avviso di gara 

Spettabile Comando Legione Carabinieri Campania 
                 Servizio amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 
                 via S.Tommasi nr.7                                           80135 –Napoli 
 

OGGETTO:  Autocertificazione  ex  artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 

Il sottoscritto (1)__________________________, nato a _________________ (prov._____) 

il ______________, residente in _________________ nella sua qualità 

di(2)_________________ della Ditta(3) “____________________________” pienamente 

consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel 

caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 ed artt. 

483, 489, 495 e 496 del Codice Penale), in relazione  all’Avviso di Gara datato 

_______________ del Comando Legione Carabinieri Campania di Napoli,   

D I C H I A R A 
 
a) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 

b) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi del D.Lgs. nr.196/2003 che i dati raccolti saranno 
trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara nell’osservanza delle norme in 
materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell’Ente appaltante. Tali dati 
saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. 
 
Luogo e data, ___________________________ 

 
Il Dichiarante 

 
______________________________ 

 
La presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i rappresentanti legali o titolari della capacità di 
impegnare l’impresa verso terzi, nonché da tutti i direttori tecnici che siano anche rappresentanti legali. 
Alla presente dichiarazione, da non autenticare, deve essere allegata, ai sensi dell’art.38, comma 3, del 
D.P.R. 28/12/2000, nr.445, fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di 
validità. 
 
Note 
(1) Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione. 
(2) Indicare la qualifica o la carica societaria all’interno dell'impresa della persona firmataria della 

dichiarazione, come risultante dal certificato della camera di Commercio. In caso di procuratore 
indicare gli estremi della procura, allegandone copia. 

(3) Indicare  l'esatta e completa denominazione  dell'impresa, come risultante dal certificato della 
camera di Commercio. 

 


